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Prot. n° 13 Napoli, 01 febbraio 2016

Alla Presidente
Dott.ssa Valeria Ciarambino

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA (question time)
per Passessore ai trasporti Regione Campania

Oggetto: Trasporti autolinee vesuviane per Pomigliano D’Arco e Zona
Industriale

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la
quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:
• Il servizio di trasporti regionale lungo la tratta che va da Torre Annunziata

sino al capolinea di Pomigliano D’arco è affidato all’EAV;

• Il predetto servizio garantisce alla numerosa utenza residente nella zona
vesuviana di poter raggiungere il posto di lavoro nella Zona Industriale di
Pomigliano d’arco in cui sono ubicate numerose aziende con i propri
stabilimenti produttivi;

• 11 servizio di trasporto regionale rappresenta una reale ed imprescindibile
necessità per tutti i dipendenti privi di un proprio mezzo di trasporto, oltre
che una valida alternativa per coloro che, pur dotati di un proprio veicolo,
hanno l’esigenza di raggiungere tali zone per il proprio lavoro;

• Una efficace organizzazione del sistema di trasporto regionale consente di
ottimizzare le risorse disponibili, garantendo un maggiore accesso dei cittadini
al servizio, ottenendo delle evidenti ricadute positive sia dal punto di vista
ambientale che dalla prospettiva economica:

• Il servizio delle autolinee EAV. già organizzato per coprire i tre turni dei
lavoratori delle aziende (6-14. 8-17 e 14-22) è stato inspiegabilmente
modificato creando disagi e problematiche all’utenza di riferimento;

• Per non meglio specilìcate ragioni, pur con un itinerario di tre linee, si è
deciso di sopprimere le corse che garantivano il servizio ai lavoratori senza
predisporre un opportuna alternativa all’esigenza dell’utenza;
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• La mancanza di una puntuale programmazione strategica degli itinerari e
degli orari di riferimento genera, inevitabilmente, delle criticità
quotidianamente confermate dalla difficoltà dell’utenza a far ricorso al servizio
che, per l’effetto, in alcune ore risulta privo di viaggiatori.

Rilevato:
Che tra i doveri istituzionali di chi è chiamato a esercitare pubbliche funzioni vi è,
senz’altro, quello di assicurare a tutti i cittadini il diritto a poter usufruire di un
efficiente servizio dei trasporti regionali, ed una efficace strategia per la copertura
delle effettive esigenze del territorio.

Considerato che:
Centinaia e centinaia di lavoratori sono fortemente propensi all’utilizzo del
servizio già operativo sul territorio vesuviano ed oggi inspiegabilmente soppresso;
Il ripristino del servizio su tre diversi turni, opportunamente otdmizzato sul
percorso in itinere, troverebbe la soddisfazione di un più ampio bacino di utenza
ed una più efficiente ottimizzazione delle risorse, oggi disperse.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

chiede
A seguito dei pesantissimi dissenizi qui sopra elencati, quali concrete iniziative
siano state intraprese per soddisfare la crescente domanda di utilizzo del servizio
per l’utenza dei lavoratori che quotidianamente ne fanno uso.
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